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                                   Anno scolastico 2016/2017 

“AC- CLIMATIAMOCI !” 

I comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici 

 

“I comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici”. Questo il tema che il 

Parco delle Groane propone alle scuole per sensibilizzare studenti e adulti su un argomento che li 

riguarda in prima persona. La proposta di laboratori ed esperienze sul territorio tende ad attivare 

atteggiamenti virtuosi e consapevolezza nelle scelte di comportamento per investire oggi nel 

proprio futuro. 

 

Fascia 0: scuola dell’infanzia, primaria (classi 1° e 2°); Fascia 1: primaria (3°,4° e 5°); Fascia 2: scuola secondaria 1° grado 

 

“IL CIELO SOPRA LE GROANE” 

Il paesaggio del parco delle Groane esemplifica in sé la varietà del nostro ambiente naturale, in cui le diverse 
componenti abiotiche (acqua, aria e suolo) interagiscono tra loro. Diversi itinerari permetteranno di scoprire la 
ricchezza di questo ambiente nelle sue svariate sfumature, tenendo conto delle conseguenze che l’azione dell’uomo 
ha su esse. 

 

 Fascia 0: “Di tutti i colori” 

Conoscere il Parco come luogo di meraviglia e di scoperta: il percorso si concentra sull’interazione tra 
uomo e territorio servendosi dei colori come strumento per riconoscere i diversi ambienti in cui viviamo 
(naturale e antropico). Un laboratorio artistico guiderà i bambini alla scoperta della varietà di sfumature 
che l’ambiente naturale offre.  

 Fascia 1: “ I tre moschettieri” 

Valorizzazione del Parco come luogo protetto, che salva le risorse naturali del territorio dallo 
sfruttamento dell’uomo. Un viaggio alla scoperta delle componenti abiotiche (aria, acqua e suolo) che 
caratterizzano il Parco delle Groane, come ambiente naturale di qualità. I bambini, attraverso un’ 
attività pratica, scopriranno l’importanza dell’interazione ottimale tra le tre componenti. 

 Fascia 2: “Non c’è due senza tre” 

Percorso alla scoperta del ruolo che ricoprono le componenti abiotiche del nostro territorio. Riflessione 
sul rapporto che l’uomo ha con aria, acqua e suolo, osservando le conseguenze positive di un 
comportamento eco-sostenibile. I ragazzi si trasformeranno in piccoli scienziati, analizzando le proprietà 
delle tre componenti. (A seconda delle esigenze è possibile differenziare tre percorsi specifici per ogni 
elemento) 

 



 

“C’ ERA UNA VOLTA IL PARCO” 

“Quanto conosciamo il Parco?” Questa domanda sarà il punto di partenza per un itinerario alla scoperta 
dell’importanza del Parco, “Polmone verde” di una grande città, e di come il suo ruolo è cambiato nel corso degli 
anni. 

 

 Fascia 1: “La natura è un gioco da ragazzi” 

Percorso ludico - creativo in cui il Parco ed i suoi ambienti naturali faranno da sfondo integratore alle 
esperienze proposte.  Giochi,  attività e itinerari alla scoperta del Parco e delle sue risorse naturali per 
un loro utilizzo creativo.  

 

 Fascia 2 : “Com’ eravamo” 

L’aspetto del nostro territorio è in continua evoluzione. Attraverso indagine che coinvolgerà la 
popolazione locale sarà possibile ricostruire parti del contesto culturale in cui il Parco delle Groane è 
inserito, visitando i luoghi di interesse storico presenti all’interno del Parco così da comprendere a pieno 
il ruolo che esso riveste per i comuni limitrofi. 

 

 

“DIVERSO E’ BELLO” 

Attraverso attività di gioco e drammatizzazione sarà possibile scoprire gli ambienti del Parco, in continua evoluzione, 
e isuoi abitanti, promuovendo il rispetto della natura e l’importanza di preservarla in tutta la sua bellezza. Scopriremo 
come si trasformano gli ecosistemi e cosa sia la biodiversità. 

 

 Fascia 0 :  “Ugo il Bruco” 

Alla scoperta della varietà che il Parco ci offre. Tramite la fiaba animata di “Ugo il Bruco”, i bambini 
saranno guidati nell’esplorazione dell’ambiente naturale e della sua bio-diversità, valorizzando 
l’importanza del crescere insieme. 

 Fascia 1: “Attori nelle Groane” 

L'estinzione è un processo naturale che, a causa dell’attività antropica, si sta manifestando sempre più 
velocemente. Con attività creative e di drammatizzazione, gli alunni scopriranno l’importanza di 
preservare la biodiversità come risorsa inestimabile.  

 Fascia 2: “Coevoluzione : insieme nella diversità”  

Percorso volto alla conoscenza della coevoluzione in tutti i suoi aspetti. Un’ attività ludica nel parco 
permetterà di comprendere appieno i rapporti che le specie autoctone ed alloctone instaurano tra loro. 
Un percorso volto alla scoperta della perfetta armonia della natura per riconoscere la diversità come 
fonte di ricchezza.  

 

 

 



 

“AL RITMO DELLA NATURA” 

Vivere in un contesto urbano spesso ci distrae dal contatto con la natura e con l’ambiente che ci circonda; con attività 
ed escursioni sarà possibile riscoprire la bellezza di questo incontro così da delineare l’importanza di un “CUORE 
VERDE” vicino a casa, ricchezza da rispettare ed al tempo stesso da valorizzare nella vita quotidiana. 

 

 Fascia 0 : “Senti che parco” 

Percorso volto a scoprire gli elementi naturalistici del Parco attraverso diverse esperienze e laboratori. I 
cinque sensi guideranno questo viaggio alla scoperta della natura a 360°. 

 Fascia 1 : “Alla scoperta di…” 

Ogni paesaggio naturale è un’opera d’arte: se si rallenta il passo si potranno scoprire le sue svariate 
forme e sfumature... Un laboratorio artistico permetterà di fissare le immagini naturali trasformandole 
in opere d’arte (disegni, fotografie, creazioni, musica, ecc…) 

 Fascia 2 : “ Passo dopo passo” 

Escursioni ed itinerari per osservare la bellezza del Parco ed al tempo stesso allontanarsi dalla frenesia 
cittadina, per ritrovare una dimensione più naturale. L’attività presenta uno stile di vita teso a diminuire 
la propria impronta ecologica, con l’ideazione di progetti per una “scuola eco-sostenibile” e le riflessioni 
sui vantaggi connessi ad un cambio. 

 

 

 

“PASSIAMO OLTRE...” 

La “rete ecologica” è un sistema interconnesso di habitat in cui è fondamentale preservare la biodiversità. 
Protagonista ancora una volta il Parco delle Groane, che ne permette la salvaguardia attraverso connessioni tra aree 
naturali limitrofe, andando così a contrastarne la frammentazione, spesso conseguenza dell’azione antropica, ed i 
suoi effetti negativi sulla biodiversità. 

 

 Fascia 1 e 2: “Caduti nella rete” 

La “teoria delle isole” (Mc Arthur e Wilson)sarà il punto di partenza per conoscere la rete ecologica che 
circonda le aree protette, tra cui il Parco delle Groane. Attraverso un laboratorio ludico- creativo ogni 
classe potrà sperimentare la necessità di collegamenti tra le diverse aree naturali e conoscere il loro 
funzionamento.   

 

 

 

 


